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La Costiera Amalfitana con Capri, Pompei e la Reggia di Caserta

LA COSTIERA AMALFITANA CON CAPRI,
POMPEI
E LA REGGIA DI CASERTA
all inclusive
Dal 29 marzo al 2 aprile 2023

Mercoledì 29 TRENTO – SORRENTO Partenza di primo mattino per Sorrento. Arrivo e sistemazione in hotel. Incontro con la guida e
passeggiata per il meraviglioso borgo. Ci immergeremo nei vicoletti, attraversando piazza Tasso, dedicata al grande poeta autore della
Gerusalemme Liberata che nacque a Sorrento nel 1544, la chiesa di San Francesco d’Assisi con il suo chiostro trecentesco e il suggestivo
Belvedere che offre una vista mozzafiato sulla Costiera. Cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 30 ISOLA DI CAPRI Colazione e partenza per il porto dove ci imbarcheremo sul traghetto per Capri. Arrivo a Marina Grande e giro
dell'isola in minibus: la famosa Piazzetta, i Giardini di Augusto dalle cui terrazze si gode una vista superba sui Faraglioni e Marina Piccola.
Tempo a disposizione per un po' di shopping. Pranzo in ristorante ad Anacapri. Rientro in traghetto a Sorrento. Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 31 SCAVI DI POMPEI E VIGNETI DEL VESUVIO Colazione in hotel e partenza per Pompei. Incontro con la guida e visita agli scavi
archeologici. Pompei è nota in tutto il mondo per la tragedia che l’ha colpita nel 79 d.c. quando la ricca città romana fu sepolta dall’eruzione
del Vesuvio, insieme a Stabiae, Oplontis ed Ercolano. Una immane tragedia che però, ci ha permesso di ritrovare intatta, dopo quasi 2000
anni, una testimonianza storica vitale, uno spaccato di vita comune del più grande impero dell’antichità. Dopo Pompei, vi guideremo in una
fantastica cantina dove consumeremo il pranzo, degustando gustosi prodotti locali. Si visiteranno il vigneto sito alle pendici del Vesuvio e la
cantina, sorseggiando meritevoli vini ivi prodotti. Rientro a Sorrento e tempo libero per un po' di shopping. Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 1 COSTIERA AMALFITANA Colazione e incontro con la guida per iniziare l’escursione sulla Costiera Amalfitana. Passaggio al
Belvedere di Positano, ammirando dall'alto il suggestivo scenario di questo autentico gioiello ancorato alla roccia. Proseguimento per Praiano,
villaggio di pescatori e località balneare. Sosta a Conca dei Marini ed in seguito arrivo ad Amalfi, la più antica Repubblica Marinara d'Italia.
Visita del Duomo, fondato nel IX secolo, dedicato a S. Andrea e del grazioso centro storico. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per
Ravello ammirando Villa Rufolo. Rientro a Sorrento. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 2 REGGIA DI CASERTA – RIENTRO Colazione, partenza per Caserta e visita alla Reggia, la residenza reale più grande al
mondo: superficie di 47.ooo mq, cinque piani e quattro cortili interni. Al suo interno un maestoso scalone d’onore, la Cappella Palatina,
l’appartamento storico, il teatro di corte e la Quadreria. Il Parco e la cascata, inoltre, conferiscono al complesso una risoluzione altamente
elegante e scenografica. Nel 1997 la Reggia di Caserta è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo in ristorante e rientro
a casa.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 04:00 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 04:10 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba
Ore 04:15 : Civezzano - Bar Mochena fermata TT
Linea Alto Adige
Ore 03:30 : Bolzano - casello A22 SUD parcheggio FIRMIAN
Ore 03:50 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 03:30 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni
Linea Garda
Ore 04:15 : Arco - Autostazione
Ore 04:20 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Mantova - Modena
Ore 06:10 : Mantova - casello A22 NORD
Ore 06:20 : Mantova - dentro parcheggio casello A22 SUD

La quota di partecipazione €
comprende:

750,00

Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Accompagnatore Turistico I Viaggi del Consorzio
Sistemazione in Hotel 4* a Sorrento
Tassa di soggiorno
Pensione completa, bevande incluse, dalla cena del primo
giorno al pranzo dell'ultimo
Guide come da programma, auricolari
Escursione a Capri: traghetto, ingresso giardini, minibus per
spostamenti interni
Escursione Costiera Amalfitana: ingresso Duomo Amalfi e Villa
Rufolo a Ravello
Ingresso e visita guidata Reggia di Caserta
Ingresso e visita guidata Pompei
Degustazione vini del Vesuvio

Linea Rotaliana
Ore 04:10 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 04:55 : Rovereto - parcheggio casello A22 SUD
Ore 05:10 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 04:30 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 04:35 : Trento - Parcheggio via Lidorno
Linea Valle del Chiese
Ore 03:15 : Cimego - Deposito Maestri
Linea Veronese
Ore 05:30 : Affi - casello A22
Ore 05:40 : Verona - casello A22 NORD

Supplementi e riduzioni:
Supplemento stanza singola € 160,00
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda € 10,00 a
persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 25,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 150,00 a
persona
Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Durata Viaggio: Giorni : 5 | Notti : 4
Partenza il 29-03-2023 - Arrivo il 02-04-2023
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